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IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 203 del 8/03/2019 che disciplina la mobilità del personale docente ed ATA per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il CCNI relativo alla mobilità del personale docente , educativo ed ATA per l’anno Scolastico 2019/2020; 

VISTO il decreto prot. n. 10910 del 24.06.2019 di quest’Ufficio, con cui venivano pubblicati gli elenchi dei movimenti previsti 

dal CCNI sulla mobilità definitiva del personale docente della Scuola di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/2020; 

VISTO il decreto prot. n. 12026 del 18.10.2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI Ambito Territoriale 

per la provincia di Napoli, con il quale è disposta la revoca del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente RESCINITO 

Ivana presso l’I.C. “Camera” di Sala Consilina; 

VISTO l’elenco graduato degli aspiranti ai movimenti relativi all’ordine di scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2019/2020, 

elaborato dal sistema informativo del MIUR; 

ACCERTATO, dallo scorrimento del predetto elenco graduato, il diritto della docente TAFURI Maria Vita, con punti 115, ad 

ottenere il trasferimento interprovinciale; 

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra, anche in virtù del principio di autotutela, a disporre il movimento per l’avente 

diritto con decorrenza 01.09.2019; 

D E C R E T A 
 

TAFURI  Maria Vita nata il 11.05.1968 (SA) 
 

Trasferimento da: NAMM8GW017 - SOLIMENA NAPOLI – AB 25 
 
A: SAMM8AA01V SALA CONSILINA "G. CAMERA" 
 
La docente TAFURI Maria Vita, in virtù di quanto disposto dal USR Campania A.T. Napoli, resta in servizio  per il corrente anno 

scolastico presso NAMM8GW017 – “Solimena” NAPOLI, non essendo previsto lo spostamento dopo il ventesimo giorno 

dall’inizio delle attività didattiche (D.P.R. 297/94 – C.M. 220/2000). 

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro con le modalità di cui 

all’articolo 17 del citato CCNI, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di 

Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla formale notifica del presente decreto alla docente interessata. 

 

                                                                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Annabella Attanasio 

 

Al D.S. I.C. MADRE CLAUDIA RUSSO - S.M. “Solimena” Napoli 

naic8gw006@pec.istruzione.it    

Al D.S. I.C. “G. Camera” Sala Consilina (SA) 

saic8aa00t@pec.istruzione.it  

 

AA/AF 

Tel: 089771690 

e-mail: antonio.fortunato17@istruzione.it 
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